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La Commissione prende atto che sono state

domandè di cui2 ritenule regolari dei sig ri:
,1, CALARCO ANTONINO
2. PIÉRONI FABIO
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VERBALE
AWISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO

(ELEVABILE A 2) DI AUTISTA DI SCUOLA BUS _ CATEGORIA B - PRESSO I SERVIZI

EDUCATIVI .

SEDUTA UNICA

L'anno duemilatredici, ìl giorno 25 dèl mese di giugno alle ofe 15.00' presso I'Ufficio
pubblica lstruzione, si è riunita la commissione giudicatrice del conc{rso "Awiso di mobilità

volontaria tra entì per la copertura di n.1 posto (elevabile a 2) di Autisl4 di scuola bus - cat B -

indetto con determinazionè dirigenziale n 297 del 2910412013
\

La Commissione, nominata con dètermina dirigenziale n 369ì in data 24 05 20'13' ai

sensidell'art. 37 dello Statuto Comunale risulta composta come segue:

Dott. Francesco Rinaldini Presidente
Dott.ssa Ing. Raffaella Boga Esperto

SiS. Maurizio Dini Esperto

Le funzioni di segretario verbalìzzante sono espletate dalla dipendente di ruolo Emanuela

Franchini.

La Commissione:
a) accertata la presenza di tutti i suoi componenti, dà inizio ai lavoli, osservando I'ordine degli' stessi previ;to dallaú. 24 della disciplina dei concoEi e delle altre procedure di

assunztone,
Verifìcata l'inesistenza di incompatibilìtà tra i componènti la commissione e iconcorrentie
tra questi e il Segretario;
preso atto che, iÀ ottemperanza all'art.11 del vigente regolamento dei concorsi, al bando di

concorso è stata data adeguata pubblicità mediante: la pubblicazione del bando all'albo
pretorio, sulla" Rete Civica del Comune e conseguente comunicazione ai comuni limitrofì;

vista la determinazione dirigenziate di ammissione dei concorrentì, a cura del Dìdgente del

Settore del Personale n.409 del 07/06/2013

b)

c)

d)

pfesentate complessivamente n. 11

Si presenta alla prova concorcuale solo il sig. Calarco Antonino.

La Commissione alle ore 15.30 decide all'unanimità di procedere alla prova pratica.

ll candidato effettuerà una guida
Pubblica lstruzione, effettuando il seguente
Mercadante, via del Parttgiano. via Mazzini.

con il Pulmino scuolabus in dotazione al servizio
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ll candidato se superefà la prova pratica sarà ammesso alla prova orale; I'ammissione
verrà comunicata alla fìne della prova, che si intende supefata con una valulazione di almeno
21t30.

Successivamente, alìe ore 16.00, valutata la prima prova pratica e risultata superata dal
candidato, la commìssione si sposta negli uffici della Pubblica lstruzione e dà inizio alla prova
orale. La prova si intenderà superata con una valutazione di almèno21130.

La prova consiste in un colloquio suiseguenti argomenti:

> ch jarimenti sulle operazioni diguida effettuate dal candidato;

> Quanti bambini possono salire sul pulmino;

> con che frequenza lo scuolabus deve essere sottoposto a revisione;

> comportamento dell'autista se riceve una telefonata;

> come è strutturato un cartello di divieto ditransito;
> doveri deldipendente pubblico.

Alla fìne del colloquio, viène effettuata la valutazione della prova orale e attribuito ìlvoto.

Alle ore '16.25 finisce la prova- La Commissione giudicatrice, visti gli atti dei lavori ritiene
di non conteggiare ititoli, data la partecipazione di un solo candidato che risulta idoneo, con il
seguente punteggio :

NOME NOME PROVA

PRATICA

PROVA

ORALE

TOTALE

ANTONINO 21 22 43

La Commissione, ultimati ilavori, dispone di rimettere il verbale all'organo competente per
gli ulteriori provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott. FRANCESCO RINALDINI

Dott.ssa RAFFAELLA BOGA

Sig. MAURIZIO DtNl

Sig.ra FRANCHINIEI\,4ANUELA
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